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           Bollettino settimanale n. 10 del 05 marzo 2023

II° domenica di Quaresima
Letture: Gn. 12, 1 – 4; 2 Tm. 1, 8 – 10; Mt. 17, 1 – 9. 
L’ascolto della voce di Dio è il tema centrale di 
questa domenica. Abramo riceve il comando di 
abbandonare la sua terra e le sue relazioni umane 
per dirigersi verso un luogo che non conosce; 
Dio, che ancora non gli è del tutto noto, gli 
promette un futuro di benedizione. Paolo ricorda 
a Timoteo che la condizione dei cristiani è di 
essere stati chiamati fin dall’eternità a far parte 
di un progetto che li supera e che contiene in sé 
la promessa della vita piena; il Vangelo è 
l’annuncio di luce che consente agli uomini di 
prendere cosciernza della loro vocazione.         
Nel vangelo della trasfigurazione i tre discepoli 
sono resi partecipi dell’identità più profonda di 
Cristo, in cui è ricapitolata tutta la storia della 
salvezza; il Padre li chiama ad ascoltare quel 
maestro che non è solo un predicatore 
carismatico, ma è il Figlio stesso di Dio.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)              
  Lunedì 06  def. Conte Lucia, famigliari Conte, Vittadello, Lidio, Sergio, padre Vito; Cecchin Irma (ann.), 
                         Furlanetto Florindo, figlie, famigliari Bellinato.                                                                          
   Martedì 07  def. Pietrobon Ugo, fratelli, genitori; Tonin Igino, famigliari.                                                    

   Mercoledì 08  def. Pellarin  Egina,  Pettenuzzo  Oriella;  Grigolon  Agnese, famigliari  Caon, Grigolon;  

                               Fornasier Palmira, famigliari.                                                                                          
  Giovedì 09  def. Berti Elide, Favero Attilio, famigliari; Biasibetti Emilio, Lino, Adele.                                  

   Venerdì 10  Feria di Quaresima                                                                                         
   Ore 16.00  S. Messa e via crucis                                                                                                                   

                      def. Benefattori della comunità.                                                                                                   
    Ore 18.30  def. Intenzione particolare; Zanin Gilda, Tarcisio, Giovanna.                                                      
   Sabato 11 def. Antonello Igino, Anzeliero Margherita. 

  Domenica 12  III° domenica di Quaresima 
   Ore 08.00  def. Rizzato Remigio, Irene, Mastellaro  Angelo, Rosso Angelina;  Facco Giacomo, Campello  
                     Agnese, Facco Guido, Caon Zita; Caccaro Gianni, famigliari.
   Ore 10.00  S. Messa e consegna del Credo ai genitori e ragazzi del primo discepolato                             
                     def . Piantella  Roberta,  nonni,  famigliari  Mengato,  Dalla  Rosa  Francesco, Magrin Valerio, 
                     Maria; Petrin Giuseppe, fratelli, genitori.                                               .                                      
   Ore 16.00  def. Caon Rino, Cachero Nelli, nonni;  Nalon Alessandro, Davide ; Bortignon Luigi, Rita; Cac- 
                     caro Odino, Resi Luciano.                   
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Appuntamenti della Settimana 
  Lunedì 06  ore 20.30  Incontro con i catechisti e gli accompagnatori  
  Martedì 07  ore 18.30  S. Messa                                                                   
  Mercoledì 08  ore 18.30  S. Messa nella giornata delle donne.             
                                ore 19.30  Cena per la festa delle donne al Leone          
                                ore 20.30  Coro dei giovani                                                 
  Giovedì 09  ore 20.30 Incontro CDA                                                        
Venerdì 10 ore 15.00  Incontro biblico in sala S. Pietro                            
                        ore 16.00  S. Messa e via crucis                                                  
                        ore 18.30  S. Messa                                                                       
                        ore 20.30  Incontro del gruppo Caritas  Parrocchiale           
Sabato 11  ore 15.00  Confessioni per i ragazzi di 5° elementare            
                       ore 15.00  Incontri per i ragazzi                                                  
                       ore 17.00  Confessioni in chiesa                                                  
                       ore 18.30  S. Messa                                                                       
Domenica 12  III° domenica di Quaresima                     
      ore 08.00  S. Messa                                                                                        
       ore 10.00  S. Messa  e  consegna del Credo ai genitori  e  ragazzi  
                           del primo discepolato                                                                
       ore 16.00  S. Messa  

Camposcuola dei giovanissimi
Nel bar del Circolo Noi si raccolgono le preiscrizioni dei giovanissimi del camposcuola che si farà a fine luglio o primi 
di agosto. Chi fosse interessato dia la propria disponibilità. A  breve verranno date indicazioni più precise del luogo e 
della data per potersi definitivamente iscrivere..

Quaresima 2023
In questo tempo di Quaresima, la diocesi ci propone di prepararci all’Appuntamento con il Risorto, 
immergendoci nella nostra vita interiore per scoprire e toccare con mano chi siamo, con quali emozioni e 
sentimenti siamo impastati, con quali mete e sogni ci apriamo alla vita. Quaresima tempo di fraternità, per 
sperimentare, creare relazioni vive, vivificanti con il mondo che ci circonda e con i mondi oltre i nostri orizzonti 
quotidiani. Anche quest’anno vogliamo sostenere l’iniziativa del centro missionario di aiutare a realizzare un 
progetto dei nostri missionari diocesani che operano in varie parti del mondo e nella quinta domenica di 
quaresima raccoglieremo una offerta per i terremotati della Turchia e della Siria.

Incontro Iniziazione C.
Lunedì 06 marzo ore 20.30 
incontro dei catechisti e 
degli accompagnatori in 
sala San Pietro. 

Festa della donna
Mercoledì 08 marzo il gruppo CIF organizza la festa della donna. Invita tutte le donne che lo desiderano e i loro 
famigliari, alla messa delle ore 18.30. Seguirà alle ore 19.30 un giro-pizza oppure la cena, a scelta,da confermare 
all’iscrizione al Ristorante al Leone. Le prenotazioni vanno fatte al ristorante entro il 05 marzo 2023.

Caritas Parrocchiale
La Caritas Parrocchiale ci propone anche in questo tempo di Quaresima l’attenzione alle famiglie in necessità, 
portando: 2° domenica: tonno e pasta; 3° domenica: fette biscottate e marmellata: 4° domenica materiale 
per igiene personale; 5° domenica: zucchero e crackers.

Gita parrocchiale (nuovo itinerario)
La Parrocchia di Villa Del Conte organizza una gita dal 16 al 19 Agosto 2023 a Monaco, Augusta, castello di 
Neuschwastein e dintorni.  Quota di partecipazione individuale: 30 partecipanti  645 euro; 40 partecipanti 590 euro 
e 50 partecipanti 560 euro. Iscrizione fino ai primi giorni di marzo contattando il parroco o Sandra al numero di 
telefono 3287154087.

Esperienze estive
Le esperienze esstive hanno 
le seguenti date: 19  – 22 
luglio ragazzi di 3°- 4° 
elementare; 22 – 29 luglio 
ragazzi di 5° el. e 1° media; 
29 luglio - 05 agosto ra-
gazzi di 2° e 3° media; 05 – 
12 agosto campo degli 
adulti a Tonezza.del Cimone. 
Si stanno raccogliendo le 
preiscrizioni del campo dei 
giovanissimi delle classi 
delle superiori che verrà fatto 
fuori la regione del Veneto.

Comunione agli ammalati
Se qualche nuovo ammalato desiderasse ricevere la comunione in famiglia, contatti i sacerdoti della parrocchia.

Incontro della Caritas
Venerdì 10 marzo ore 
20.30 incontro del gruppo 
Caritas Parrocchiale.


